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Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
selezione.italia@idclondon.com

La IDC
(Investment Diamond Centre)
opera nel campo degli
investimenti in diamanti.
Cerchiamo Venditori anche prima 
esperienza, purché disponibili ad 
a�ancamento costante.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

d.ballarin@patrioli.it

PATRIOLI FOOD S.R.L.,
leader nella distribuzione di prodotti 
surgelati per il mercato alimentare,

seleziona Agenti
per le province di Novara e Vercelli.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: e-commerce@delpi2.it

Cerca Agenti di Commercio,
preferibilmente Monomandatari per ricoprire zone scoperte.

Le regioni interessate sono:
Abruzzo, Lazio, Puglia e Umbria.

Delpi2 serve: Tabaccherie, Bar, Market, Ferramenta,
Stazioni di Servizio, Parafarmacie, Sanitarie e Coloniali.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

redazione@cercoagenti.it

Cercasi Agenti Mono/Plurimandatari
per azienda all'ingrosso di articoli per tabaccheria,

bar, cartoleria ed altro.
Regione di ricerca Lazio,

in particolare Latina e provincia.

info@amaeventi.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: info@multicomsnc.it

Multicom S.r.l., società commerciale che opera nel settore della carta,
dei detersivi e articoli vari destinati a bar hotel e ristoranti,
ricerca Agenti sulle zone di Lucca, Versilia, Massa Carrara, Pisa.

Ama&Co S.r.l.,
agenzia di eventi

con sede a Vimercate (MB),
cerca Agente/Venditore

in Lombardia.
I candidati ideali sono professionisti

della vendita automuniti,
che abbiano avuto esperienze recenti

nel mondo degli eventi, della pubblicità 
o della comunicazione più in generale.

È richiesta partita Iva.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: fv1801@santandrea.it

Per storica azienda che da 30 anni produce e distribuisce colori 
per la decorazione del vetro con sede a Paderno Dugnano 

(MI) ricerca un Funzionario Vendite in Lombardia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: hr.italy@novasol.com

Novasol, azienda leader negli a�tti turistici,
ricerca un "Acquisitore Alloggi per Ville ed Appartamenti
Destinati ad A�tti Turistici" in Abruzzo e in Umbria.

AQUAFARMA S.r.l., leader a livello nazionale
nel trattamento dell'acqua ad uso domestico, 

seleziona AGENTI/VENDITORI automuniti.
 

Provvigioni più alte del settore, possibilità di carriera in azienda.
Appuntamenti pre�ssati dall'azienda, selezionati,

provenienti dalle molteplici farmacie convenzionate nel territorio.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: d.zorzetto@farmacqua.com

Azienda leader
(www.nettex.it)
nei settori prodotti chimici
per l'edilizia,
impermeabilizzazioni, 
trattamenti cotti e pietre, prodotti per
la thermo-idraulica, prodotti chimici
per la manutenzione,
cerca Agenti Plurimandatari con 
comprovata esperienza pluriennale e 
portafoglio clienti nel settore delle rivendite 
edili, ferramenta e thermo-idraulica,
nella regione SICILIA
nelle province di PALERMO e TRAPANI.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

selezione_agenti@fourgroupsrl.it

michael@anderswinst.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

AndersWinst Italia, azienda in forte 
espansione nel settore della 

digitalizzazione scolastica, con le 
piattaforme Kpito e Ticit, seleziona Agenzie, 

Venditori, Agenti Plurimandatari 
ambosessi in Tutta Italia.

logistica@levaspa.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Leva S.r.l., azienda storica nel settore 
petrolifero, specializzata nella vendita 

di Lubri�canti industriali e 
autotrazione, cerca Agenti Enasarco 

nelle seguenti regioni: PIEMONTE - 
LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA. 

spettori che fanno vendite e non girano l’ordine 
all’agente di zona. È lecito? Come ci si deve 
comportare?
Approfondiremo il tema a Radio Agenti.IT nella 
puntata di Obbiettivo Agenti del 16 gennaio 

2019 in diretta alle 13:05, con la consulenza dell’avvocato 
Lorenzo Bianchi.
La risposta a questa domanda di norma è nel contratto di 
agenzia sia del capo area sia dell’agente di commercio. In 
realtà, nella pratica e nei contratti si vedono sovente dei 
casi in cui l’agente è sia capo area, coordinatore e agente 
generale sia agente diretto di zona. Quindi svolge conte- 
stualmente la duplice attività di coordinamento della rete 
in una determinata zona e di conclusione dell’ordine con il 
cliente. Questo soggetto viene dunque retribuito sia per l’at- 
tività di coordinamento sia per la vendita diretta eseguita.
Va comunque sempre ricordato che, se nel contratto di 
agenzia sussiste esclusiva e non viene eliminato il diritto 
alla provvigione indiretta, tutto quello che succede in 
quella zona va riconosciuto all’agente titolare.
L’art. 1748 secondo comma recita infatti: “L’agente ha 
diritto alla provvigione per affari conclusi direttamente 
dal mandante nella sua zona o presso clienti a lui riservati, 
salvo patto contrario”. In questo caso chiunque vendesse 
in quella zona, ispettore o legale rappresentante che sia, le 
provvigioni vanno riconosciute all’agente titolare di zona.
Quando ci troviamo di fronte al caso esposto nella doman-
da, è sempre bene per un agente di commercio domandarsi 
il perché l’ispettore si comporti in quel modo: vuole minare 
la sua credibilità? Vuole sostituirsi progressivamente a 
lui?
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Ispettori che fanno vendite nella zona dell’agente
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lunedì
14/01

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

giovedì
10/01

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

martedì
15/01

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

venerdì
11/01

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

mercoledì
16/01

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Puntata speciale:
Ispettori che fanno vendite e non girano
l’ordine all’agente di zona. 
È lecito? Come ci si deve comportare?
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
sabato
12/01

In replica consecutiva
le 5 puntate della settimana:
dalle ore 6:00 alle ore 11:00
e dalle ore 12:00 alle ore 17:00 

RadioAgenti.IT
 PALINSESTO DAL 10/01 AL 16/01

domenica
13/01

Temi della puntata:
Azienda mandante in liquidazione.
Come tutelare le indennità
dell’Agente di Commercio?
ospiti in studio: avv. L. Bianchi e dott. M. De Angelis

MARATONA
OBBIETTIVO AGENTI

13:05

Temi della puntata:
Aumento delle provvigioni a far data dal 1° gennaio 2019. 
Sul pagamento di provvigioni legate a vendite precedenti 
quale aliquota provvigionale si applica?
ospite in studio: avv. Gianluca Bellardini

Temi della puntata:
Copiando si impara e si vende di più!
Osserviamo e imitiamo per migliore i nostri risultati
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

CONTATTA LA REDAZIONE:
redazione@radioagenti.it • WhatsApp: 329.672.55.62
SEGUICI SU:      www.facebook.com/RadioAgenti
 @RadioAgenti         @radioagenti

SCARICA L’APP GRATUITA
E ASCOLTA RADIOAGENTI.IT

Temi della puntata:
Quanto pesa il tuo cliente? 
Come 1 kg di piombo, 1 kg d’oro o 1 kg di piume?
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospiti in studio avv. G. Bellardini e dott. M. Bellucci

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Specchiasol S.r.l.,
azienda leader nel settore
�toterapico e integratori,
Cerca Agenti per le province
di Rieti, Viterbo e parte di Roma nord
per il canale erboristeria.

selezione@specchiasol.it

(Riproduzione Riservata)


